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Obiettivo raggiunto

a cura di: Roberto Mariani

Nel lontano 2003 quando in paese abbiamo inaugurato l’Ostello la Scuola, si parlava con la speranza
che un giorno questa struttura potesse essere un’occasione di lavoro per alcune persone di Sologno.
La vecchia scuola era da tempo in stato di abbandono, poteva essere venduta a persone sconosciute
o rimanere al Comune di Villa Minozzo con scarse prospettive per il futuro. Invece un piccolo manipolo
di “testardi” e lungimiranti solognesi, hanno voluto credere ad un sogno; trasformare quelle aule in
camere da letto e dare vita all’Ostello la Scuola. Per oltre 10 anni hanno fatto di tutto: volontariato,
ricerca di contributi, progetti, rogiti, fatture, tagli di erba e di alberi secchi, tinteggio, pulizie, ricerca di
clienti, lettere, incontri e convegni, ma anche litigate, gioie, ricerca di soci, riunioni e serate a pensare
nuove idee. Ora, agli inizi del 2014 si è arrivati ad una svolta, l’Ostello la Scuola passa in gestione ad
una persona di Sologno: l’Angela. Questo vuol dire che una persona del paese avrà un posto di lavoro
in paese, creato dalle persone del paese stesso. Proprio per questo, obiettivo raggiunto!!! L’Angela
ha fatto la sua richiesta ed il consiglio ha accettato all’unanimità; tutti i partecipanti alle riunioni hanno
accolto con gioia questa nuova avventura di una solognese. Dopo alcune lungaggini burocratiche, un
restyling di arredamento e servizi da offrire e la riqualificazione completa del sito internet, ora l’Angela
è la gestrice ufficiale. Tutto il gruppo fondatore dell’Ostello,ora di circa 50 soci, da tempo conferito nella

società cooperativa “vivere Sologno”, di certo non si scioglie, nè abbandona il suo controllo sull’Ostello,
ma continuerà a rimanere vigile sulla gestione della struttura e sulla ricerca di fondi o iniziative e
progetti compatibili con gli obiettivi della cooperativa stessa. Non è forse giusto fare nomi, ma di certo
dopo tanti anni di sacrifici, mi sembra il momento giusto di ringraziare soprattutto chi ha sempre tenuto
pulito l’esterno dell’ostello, chi ha sempre accolto gli ospiti, chi ne ha tenuto la contabilità, chi è sempre
andato agli incontri istituzionali e sempre tutto come volontariato ….. grazie amici, siete stati voi a fare
in modo che questo sogno di un posto di lavoro si concretizzasse. L’Angela ha cambiato alcuni mobili,
ha installato alcune novità, propone pacchetti nuovi, ha le bike per escursioni, ha libri da leggere, ha
uno spazio per esposizioni, ha abbellito l’area esterna e ha scritto “Ostello la Scuola” sulla facciata;
insomma, la struttura è rinnovata e l’Angela ha speso dei soldi. A noi paesani ora il compito di aiutarla
a diffondere i pregi della struttura e del paese, in modo da richiamare tutti i turisti che Sologno merita.
All’Angela invece il compito di far crescere il valore della struttura, di garantire agli ospiti un’ospitalità
degna della fama del paese e soprattutto ….. di organizzare un rinfresco sfavillante il prima possibile!!!!
In bocca al lupo.

Il Gazzettino

a cura di: Alex Silvestri

Dopo aver trascorso alcuni mesi in silenzio, lette e sentite parole, commenti ed allusioni del tutto
fuorvianti, avrei piacere di fare un po’ di luce - per cui non parlo a nome del Consiglio, in caso di
denuncia penale -.
Il giornalino mensile, nato da un’idea della Pro-loco, da sempre è stato finalizzato a dar voce a tutti i
paesani, oltre che a creare un filo ancora più diretto con la Pro-loco stessa. Mai vi è stata l’intenzione di
utilizzarlo a fini offensivi, oppure di limitarne la fruizione a pochi “eletti”. Anzi, in tutti i modi si è cercato
di coinvolgere più persone possibili nello scrivere o far pervenire articoli inerenti al paese, da semplici
ricette a racconti storici del passato. Personalmente, mi sono reso disponibile ad intervistare, mettere
a computer quanto scritto a mano da altri, consigliare nuove rubriche a chi aveva particolari interessi
e conoscenze. Purtroppo, questo impegno si è accollato sui pochi (spero che il plurale non generi
turbative d’animo!) che già impiegano molto tempo per il volontariato a Sologno, i quali, a seguito
dello scarso interesse riscontrato, hanno pian piano dovuto “mollare”. A ciò, infatti, si aggiunge anche
la ciclica ricerca di sponsor e l’impaginazione del giornalino, compito di cui si sono fatti carico Bobo
e la Monia. Ora, dato che i nomi degli scrittori sono quasi sempre i soliti (tra i quali ci sono anche io),
vorrei sottolineare come ciò sia spesso forzato dal dover tappare i buchi, onde consentire l’uscita del
gazzettino. In effetti, a parte chiacchere, vane parole e dichiarazioni di intenti, di materiale se ne vede
poco o nulla. A volte si è dovuto rimediare perfino con articoli meno attinenti alla nostra realtà, per non
lasciare monca l’edizione. Peraltro, volendomi considerare - insieme a Bobo - quale responsabile del
gazzettino (avendolo curato fin dall’inizio), tengo a precisare di aver sempre letto il materiale pervenuto
da terzi prima della pubblicazione (non se ne occupa il povero Lorenzo, per cui non c’è bisogno di
denunciarlo!), ma non ho mai riscontrato la necessità di dover ricorrere alla censura, doverosa solo in
caso di scritti volgari o direttamente offensivi (mai trovati n’è letti). Ad ogni modo, siamo aperti e pronti
(spero il plurale non ingeneri lo spauracchio dell’anonimato) a lasciare il testimone e l’incombente a
chiunque si renda seriamente disponibile.
A proposito, parlando d’altro e per non dimenticare, nonostante le chiacchere la Luccola è ancora da
risistemare, nel caso qualcuno volesse dare una mano tra i tanti impegni già in calendario.

Un paese che continua a crescere

a cura di: Mattia Silvestri

Nonostante i minori introiti per l’assenza della Festa della Castagna non ci siamo messi a sedere, ma
con la bella stagione abbiamo aperto diversi cantieri con investimenti mirati.
Dopo alcuni anni nei quali, forse, l’idea era passata nel dimenticatoio, a fine giugno sono state installate
le tre nuove bacheche in legno agli ingressi del paese, in tal modo resi più dignitosi ed ordinati.
Grazie anche all’intervento ed alla mediazione di Claudio, oltre all’importante contributo del Comune
di Villa Minozzo, siamo riusciti a realizzare l’opera senza eccessivi
esborsi. Inoltre, sono ancora in corso i lavori di restauro del salone
parrocchiale e di bonifica dei bagni pubblici in piazza, che da anni
necessitavano di un intervento, data l’importanza di queste strutture
per l’attività della Pro-loco.
Verranno, pure, svolti piccoli ritocchi all’interno della sede e degli
spogliatoi del campo sportivo, i quali hanno bisogno di ultimare
alcuni dettagli rimasti in stand-by da tempo.
Infine, Luca Sassi ed Alfonso ci hanno informati della presenza di
alcune problematiche.
L’altalena del parco giochi della Villa, dopo più di dieci anni di onorata
carriera, ha bisogno di essere sostituita, per garantirne la sicurezza.
Stiamo vagliando preventivi di attrezzature certificate, in quanto i
prezzi non sono a buon mercato.
Al Castello dovremmo mettere mano alle ringhiere ed alle copertine
in sasso del punto panoramico, che gli agenti atmosferici hanno
intaccato. Inoltre, alcune staccionate e ringhiere in ferro (sempre al
Castello) sono in condizioni critiche. Nonostante tali ultimi interventi siano di competenza comunale,
stiamo raccogliendo preventivi per valutare eventuali collaborazioni di spesa con l’Ente per porre rimedio
alla situazione. Colgo l’occasione per ringraziare anche Carlo, che con pennello ed impregnante sta
ridando vita e colore alle nostre opere in legno.

“Vecchi articoli”

a cura di: Parmigio Bisgheri

IN MONTAGNA I TEMPORALI ESTIVI SONO PERICOLOSISSIMI
TRAGEDIA A SOLOGNO
CARBONIZZATA DAL FULMINE UNA PICCOLA MIETITRICE
L’altro pomeriggio verso le 13 circa la fanciulla Maria Carla Riotti che era intenta alla mietitura, veniva
colta dal temporale senza aver potuto raggiungere la propria abitazione e si dirigeva verso una pianta, per attendervi che il temporale si sfogasse. Ma improvvisamente, altri contadini che si trovavano
nei pressi rimanevano abbagliati da una forte scarica di fulmine dalla luce sinistra seguita da un forte
rimbombo per la vallata. Il fulmine aveva investito in pieno Maria Carla uccidendola. La tragedia ha vivamente impressionato e commosso tutta la zona. Nel luogo della sciagura si sono recati i Carabinieri
di Villa per gli accertamenti del caso.
Da “La Nuova Gazzetta di Reggio” del 24/07/1951 (articolo anonimo)
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